
ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2020-21 

 

Quest’anno per l’accoglienza dei bambini e dei loro genitori sarà allestito uno spazio 

esterno (zona parcheggio interno), per saluto, conoscenza nuovi iscritti e per fornire 

informazioni e regolamento. Per consentire un sereno inserimento, i bambini di 3 anni 

frequenteranno a giorni alterni divisi in due gruppi per le prime due settimane, le 

docenti forniranno successive indicazioni in funzione dell’adattamento dei bambini. 

Dal primo giorno di scuola fino a diversa comunicazione da parte delle docenti i 

bambini dovranno indossare la DIVISA composta da T-shirt bianca o colorata (a tinta 

unica, senza scritte, stampe o disegni) e pantaloncino blu comodo con elastico in vita. 

Successivamente si utilizzerà il consueto grembiulino. 

I giorni e gli orari saranno scaglionati per sezione nel seguente modo: 

 

ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

INGRESSI 

Lunedì 28/09/2020 

Entreranno esclusivamente  

Sez A dalle 9,00 alle 10,00  

Sez D dalle 10,15 alle 11,15 

Suddivisione: per entrambe le sezioni metà classe sarà accolta in area parcheggio e 

metà in area terrazzo 

Dopo l’accoglienza nell’area esterna i bambini saluteranno i genitori e si recheranno 

solo con le maestre nella propria aula.  

USCITA: dall’ingresso superiore 

Sez A ore 12,00 

Sez D ore 12,30 

 

 

 

 



Martedì 29/09/2020 

Entreranno esclusivamente 

Sez E dalle 9,00 alle 10,00 

Sez F dalle 10,15 alle 11,15 

Suddivisione: per entrambe le sezioni metà classe sarà accolta in area parcheggio e 

metà in area terrazzo 

Dopo l’accoglienza nell’area esterna i bambini saluteranno i genitori e si recheranno 

solo con le maestre nella propria aula.  

USCITA: dall’ingresso superiore 

Sez E ore 12,00 

Sez F ore 12,30 

 

Mercoledì 30/09/2020 

Entreranno esclusivamente 

Sez B-C (solo 5 anni) dalle 9,00 alle 10,00 Area terrazzo 

USCITA ore 12,00 

Sez B (3 anni) dalle 10,15 alle 11,30 Area Terrazzo 

Sez C (3 anni) dalle 10,15 alle 11,30 Area parcheggio 

 

Dopo l’accoglienza nell’area esterna i bambini di 5 anni saluteranno i genitori e si 

recheranno solo con una maestra nella propria aula. I bambini di 3 anni permarranno 

nell’area esterna con i propri genitori con cui andranno via alla fine del loro turno. 

 

 

 

 

 

 



ORARIO PROVVISORIO 

Dal giorno GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020 entreranno TUTTE LE SEZIONI con ingressi e 

uscite scaglionati come segue: 

(N.B. eventuali ritardatari entreranno dopo che siano finiti tutti gli ingressi) 

INGRESSO: 

Sopra: 

8,30 sez E 

8,45 sez F 

9,00 sez B (3anni) 

9,15 sez C (3anni) 

Sotto: 

8,30 sez D 

8,45 sez A 

9,00 sez B-C (gruppo 5 anni) 

9,15 sez D (3anni) 

USCITA 

I bambini di 3 anni usciranno dall’uscita superiore  

11,00 sez B      11,15 sez C     11,30 sez D 

Bambini di 4 e 5 anni 

Sopra: 

12,00 sez E 

12,15 sez F  

12,30 sez B-C (gruppo 5 anni) 

Sotto: 

12,00 sez D 

12,15 sez A 

 


